Direzione Ambiente ed Energia

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli,26 - 50127 Firenze (FI)

Autorizzazioni Rifiuti: Presidio Zonale
Distretto Nord
Via Bianchini, 12 – 55100 Lucca (LU)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati

nota prot. n. AOOGRT/391513 del 11/11/2020

Oggetto: Aramis 31657 – Pratica SUAP 55489/2019 - SEA Risorse Spa, impianto di gestione rifiuti per la
produzione di ammendante in Via Paladini, Loc. La Morina, nel comune di Viareggio (Lu). Autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia
di Lucca n. 1958 dell’8/04/10 e smi. Procedimento di Via concluso con Determina n. 277 del 25/05/20 del
Parco Migliarino San Rossore.
Rinvio data riunione di approfondimento.
Spett.le SEA Risorse Spa
Parco Reg. Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Comune di Viareggio
(c.a: f.pierucci@comune.viareggio.lu.it – l.landucci@comune.viareggio.lu.it )

Azienda USL Toscana Nord
Arpat – Dipartimento di Lucca
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
ATO Toscana Costa
e pc

Suap Comune di Viareggio

Facendo seguito alla nota prot. n. AOOGRT/391512 del 11/11/2020 (che si allega per opportuna conoscenza),
con cui il Comune di Viareggio chiede, per le motivazioni indicate nella nota stessa, un rinvio di almeno 30
giorni della data prevista per la riunione in oggetto, con la presente si comunica il rinvio di detta riunione al
giorno giorno 18 Dicembre 2020 alle ore 10.00 (orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi
rappresentanti).
A breve saranno rese note le modalità e le istruzioni che dovranno essere seguite per collegarsi alla
videoconferenza.
Qualora fosse impossibile partecipare, si chiede di inviare il proprio contributo e le proprie osservazioni
tramite pec all’indirizzo regione.toscana@postacert.toscana.it ed eventualmente anticipati alla mail del
funzionario all’indirizzo ferdinando.cecconi@regione.toscana.it .
Distinti saluti
Il Dirigente
Ing. Franco Gallori
Per informazioni:
Antonella Spadoni (055/4886516 – antonella.spadoni@regione.toscana.it )
Marta Maffei (055/4386491 – marta.maffei@regione.toscana.it )
P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it )
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